
Calcolo della complessità asintotica al caso peggiore di un algoritmo 

iterativo 
 

Utilizzando la notazione asintotica O è possibile descrivere il tempo di esecuzione di un algoritmo al caso 

peggiore esaminando semplicemente la struttura complessiva dell’algoritmo. 

 Le operazioni elementari (operazioni logico-aritmetiche e di assegnamento) se prive di chiamate di 

funzioni hanno tempo di esecuzione costante, quindi complessità O(1). 

Se, al contrario, contengono chiamate di funzioni, il loro costo computazionale coincide con il costo 

delle funzioni chiamate. 

 

 Il tempo di esecuzione di una chiamata di funzione è pari al tempo di esecuzione della funzione 

stessa più quello dovuto al calcolo dei parametri passati al tempo dell’invocazione, 

 

 Il tempo di esecuzione di una sequenza S1 S2 … Ss di s≥2 istruzioni, ciascuna avente tempo di 

esecuzione Ti(n) = O(fi(n)) per 1 ≤ i ≤ s, è: 

 

T(n) =    
     

    = O(maxi{fi(n)}) 

 

 Costrutto di selezione 

if(condizione) 

{ 

 blocco then 

}else{ 

 blocco else 

} 

Uno solo tra i rami then ed else viene eseguito, in base al valore della condizione logica. Non 

potendo prevedere in generale tale valore (e quindi quale dei due blocchi sarà eseguito), siano: 

o Tcondizione(n)= O(fcondizione(n)) 

o Tthen(n)= O(fthen(n)) 

o Telse(n)= O(felse(n)) 

il tempo di esecuzione di tale costrutto è il seguente: 

T(n) = Tcondizione(n) + op(Tthen(n), Telse(n))= O(max{fcondizione(n)+ 

op(fthen(n), felse(n))}) 

Dove op è max nel caso peggiore e min nel caso migliore, quindi nel caso peggiore: 

T(n) = O(max{fcondizione(n),fthen(n),felse(n)}) 

 



 Costrutto iterativo for 

for i=0 to m-1 

{ 

 blocco for 

} 

 T(n) =         
   
   (n) = O(m*maxi{       (n)}) 

 dove        (n) è il tempo di esecuzione del blocco for all’iterazione i-esima del ciclo. 

Più informalmente posso dire che:   T(n) = O(m*ffor(n)) 

for i=0 to m 

{ 

 for j=0 to k 

 { 

  blocco for 

} 

} 

T(n) =         
   
   

   
   (n) = O(m*k*maxj{       (n)}) 

dove        (n) è il tempo di esecuzione del blocco for interno all’iterazione j-esima del ciclo. 

Più informalmente posso dire che:    T(n) = O(m*k*ffor(n)) 

 

 Costrutto iterativo while 

while(condizione) 

{ 

 blocco while 

} 

Sia m+1 il numero di volte in cui viene valutata la condizione logica del ciclo while. Sia Tcondizione_i(n) il 

tempo di valutazione della condizione logica all’iterazione i-esima del ciclo e Twhile_i(n) il tempo di 

esecuzione del blocco while all’iterazione i-esima. Poiché la condizione logica viene valutata una 

volta in più rispetto a quante volte viene eseguito il corpo, abbiamo il seguente tempo di 

esecuzione totale: 

T(n) =                                   
   
   

 
    = 

O(max{m*maxi{fcondizione_i(n)}, m*maxi{fwhile_i(n)}})   

Più informalmente posso dire che:    T(n) = O(m*(fcondizione(n)+ fwhile(n))) 


